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IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto che per il giorno 26 MAGGIO 2019 sono stati convocati icomizi elettorali per le elezioni EUROPEE e
AMMINISTMTIVE;

Viste le vigenti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'lnterno;

Viste le norme per la disciplina della propaganda elettorale,

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;

Ritenuto, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle elezioni
suindicate, necessario l'acquisto del materiale occorrente per l'allestimento dei seggi elettorali;

Ritenuto che è inoltre necessario prevedere l'impegno di spesa per far fronte al pagamento delle competenze
dovute ai componenti dei seggi in occasione delle consultazioni suindicate;

Considerato che per le suddette consultazioni del giorno 26 maggio 2019 i componenti di ogni seggio sono in

numero di 4 scrutatori, n1 segretario e n.1 Presidente, la misura degli onorari da corrispondere ai componenti del
seggio elettorale sono quelli stabiliti dall'art.'l della legge l3 marzo 1980, n.70 così come sostituito dall'articolo 3
della legge 16 aprile 2002 n.62 , che tali somme non sono soggette a ritenute o imposte e che non concorrono
alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, poiché costituiscono rimborso spese fìsso forfetario;

Per quanto riguarda la fornitura di nuove bandiere per l'allestimento dei seggi elettorali è stata contattata la
Ditta GBR Rossetto ditta affidabile e sempre fornitrice di materiale occorrente in occasione delle consultazioni
elettorali passate,la quale ha rimesso preventivo di spesa di € 329,40 IVA compresa e trasporlo;

Richiamate le cìrcolari n. FL 6/2019 , FL712019, che stabiliscono che le spese di organizzazione ed
altuazione per le consultazioni in oggetto e le competenze dovute ai componenti dei seggi, nonché quellè dovute
per l'organizzazione tecnica, saranno poste a carico dello Stato e Comune nella misura del 50% ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modiflcazioni,

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

267, e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e

norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigenle regolamento comunale di contabilità;

OETERMINA
1 . Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui si

intendono integralmente riportate:

2. Di accertare la somma presunta di e6.Y1,28 cod.1071030299004'del Bilancio 2019-2021, dove verrà
introitato il rimborso da parte dello Stato, per la quola di ProPria comPetenza ,

3. Di impegnare la spesa presunla di €6.541,28 come di seguito:
€ 2.451,,28 da imputare al Cap.101132 per liquidazione dei compensi ai componenti dei seggi elettoralii
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€ 850,00 da imputare al Cap 101128 per l'acquisto di quanto necessario all'allestimento dei seggi elettorali,
dando atto che gli altri creditori e le somme da liquidare verranno individuati successivamenle nell'atto di
liquidazione a consultazioni awenute, anche ùamite servizio ecrnomale,
€ 2.450,00. da imputare al Cap.10112?,1 per compenso straordinari dipendenti oltre oneri per € 790,00
cap .'101 124;

Di introitare la somma di € 3.270,64 al Cap di entrata 285 quale rimborso della quota allo Stato

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del ServÉio Finanziario - Ufficio di Ragioneria -
per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del
presente prowedimento, ai sensi del 5" comma dell'art.107 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali D. Legs.vo n .267 l2000i

Rivodutri, lì O7-05-2019
del Servizio
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pu

10 comma, lettera a) punto 2) l. 10212009.
ai sensi dell'art. 9,

Rivodutri, O7-O5-2OL9
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO LOdOViCi LOTEdANA

vista la DETERMINAZIONE n._70_del_07-05-2019_assunta dal Responsabile del

Servizio Seruizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente

prowedimento, ai sensl dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 07-05-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia

presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione

allAlbo Pretorio;

Rivodutri li-07-05-2019

Impegno 82 del 12-06-2019
Impegno 83 del 12-06-2019
Impegno 84 del 12-06-2019

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dglllart.32,.co4ma 1, della Leggq6g/2009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire aaà' h é Jr-.L\ pos. n' "J J1

Rivodutri rJl,,q6. Jol{
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